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LILYA 
 

        Si narra che un genio buono, per sfamare il suo popolo, si strappò tutti i 
denti e li gettò in aria, trasformandoli in riso. È una leggenda delle isole 
Filippine, che hanno una superficie pressappoco come quella dell’Italia, ma 
con un clima piuttosto umido e piovoso, largamente influenzato da tachisismi, 
tifoni e vulcani. Del resto, per quelle latitudini, le eruzioni costituiscono un 
fenomeno naturale consueto: isolotti di lava appaiono improvvisamente in 
mezzo al mare, poi scompaiono, dopo qualche tempo. Nell’eruzione del 
1991, il Pinatubo, il più grande tra i vulcani filippini, lasciò in aria una tale 
quantità di cenere da modificare, per alcuni anni, il clima di tutto il mondo. 
         Il mare, straordinariamente pescoso, ospita circa duemila varietà  di 
pesci e più di 10.000 specie di conchiglie. Fu tra esse che,  nelle acque di 
Mindanao, fu pescata “ la Perla di Allah” la conchiglia più preziosa del mondo, 
valutata tre milioni e mezzo di dollari. Tipico delle Filippine è un sistema di 
pesca chiamato “muro-ami”, con centinaia di ragazzi che si dispongono a 
cerchio, con una cordicella legata al piede. Ogni cordicella ha attaccato delle 
striscioline di plastica, che spaventano i pesci e li spingono verso una grande 
rete, ove rimangono impigliati.   
          Più della metà delle Filippine e soprattutto la parte montuosa è 
ricoperta da una fittissima foresta tropicale dove crescono 10.000 tipi diversi 
di piante e 1000 specie di orchidee. Negli ultimi vent’anni, purtroppo, quasi la 
metà di questa magnifica foresta è stata distrutta per ricavarne terre e legna-
me. Polli, maiali, capre  si incontrano ovunque nei villaggi, insieme ad animali 
particolari, come l’aquila mangiascimmie, la più grande del mondo, la più 
piccola varietà di cervo ed il galeopiteco, con la sua membrana di pelle, che 
apre a mo’ di ali e  vola  da un albero all’altro della foresta tropicale. 
Importanza particolare ha il carabo o bufalo delle campagne, per il quale, a 
metà maggio, si organizza una grande festa. 
       Manila, situata sulla costa est della baia omonima, sulla grande isola di 
Luzòn, è la capitale delle Filippine.  Cosmopolita e centro economico-cultura-
le del paese, ha un milione e mezzo di abitanti; la criminalità e la povertà   
avviluppa la maggior parte della popolazione, abbassando il livello della 
qualità della vita. Furono i morsi della fame, infatti, che mi spinsero lontana 
dalla mia famiglia in una terra che non era la mia, ma dove ho trovato lavoro 
e quella dignità che merita ogni essere umano.  
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         Il ristorante ove lavoro è uno dei più rinomati della città, situato com’è in 
una delle tante traverse di via Posidonia, nella parte più commerciale e nuova 
di Salerno. Lavoro otto ore al giorno, occupandomi di cucina italiana, così 
diversa da quella della mia terra, ma molto più varia, con i suoi timballi e le 
sue salse. Anche mia figlia Elsa, quando è libera dalla scuola, viene ad 
aiutarmi, così impara a lavorare ed a vivere. L’appartamentino ove abito 
guarda il mare, come quello della signora Angela, un’amica di Pastena, che 
aiuto nelle faccende di casa, nel mio giorno libero. Solo l’amore, pare fugga 
da me, per una sorta di sventura. Mio marito, a Manila, mi percuoteva, 
incurante del mio fisico esile e della mia giovane età, eppure ero bellina, 
poteva fare con me mille altre cose. Mia figlia gli somiglia molto, taciturna e 
grassoccia com’è.  
           Nemmeno a  Salerno ho avuto fortuna, ho riprovato col fratello della 
mia datrice di lavoro, ma ha preferito sposare un’altra, dopo di avermi resa 
gravida. Ora ho un figlio salernitano, che il padre ha legalmente riconosciuto, 
non avendo avuto altri figli, dalla moglie. Antonio è un imprenditore ed è suo 
l’appartamento dove abitiamo; un piccolo appartamento di tre stanze, ove 
viviamo comodamente, io Mario ed Aidi. 
            A Manila siamo sempre vissuti nella nostra casa di legno, come tante, 
nel nostro povero quartiere. Una sola stanza, che fungeva da salone, da 
camera da pranzo e da dormitorio, quando a sera ognuno stendeva la propria 
stuoia, per riposarsi dalla stanchezza del giorno. A ciascuno il suo posto, 
sotto gli occhi vigili di mamma, sempre attenta alla salute di tutti. Povera 
donna, quante volte ha detto che non aveva fame, per non farci mancare quel 
poco di cibo che riusciva a guadagnare. Faceva la lavandaia a tempo pieno e 
l’unica sua gioia erano gli sguardi di mio padre, pieni di amore e di 
comprensione. L’aiutavo come potevo, giù al fiume, con le grosse ceste di 
panni da lavare. Erano per lo più panni di sacerdoti, che si rivolgevano a lei di 
frequente, perché, dicevano,  funzionava bene. Da noi, si usa andare dalle 
lavandaie, come, in Europa, vanno nelle lavanderie, con la stessa frequenza, 
ma soprattutto con lo stesso spirito, come se non vi fosse alcuna differenza 
tra le macchine e gli esseri umani.   
- Cora! – chiamava con tenerezza mio padre, e mamma correva con una 
energia , che non so dove prendesse. Il loro amore era grande come la 
miseria ed irriducibile come il dolore. Come quando morì mio fratello Sito,   
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               Avevamo fatto un bel bagno e stavamo giocando, quando Sito disse 
di sentirsi male e si accasciò al suolo senza più forze. Ricordo che mamma 
chiamò mia nonna, che èra una una guaritrice piuttosto famosa in tutto il  
quartiere  di Balinggasa, una “mangagamot”, come si dice nel nostro dialetto.   
Non potè farci nulla, la povera vecchia, non vedeva alcuna malattia: la vita di 
mio fratello serviva agli spiriti degli alberi, così disse e tutti ce ne facemmo 
una ragione.  Lo seppellimmo nel piccolo cimitero vicino al mare e fu il mio 
primo fratello a conficcare una piccola croce di legno nella terra nera. 
Quando mio padre ritornò, lo chiamò, ma Sito non poteva più rispondergli, né 
correre da lui. Vidi il dolore straziargli i lineamenti, non avrebbe mai creduto 
che, in due giorni di pesca, avrebbe perso uno dei suoi figlioli, forse per lui il 
più caro.   
             Tutto riprese col ritmo di sempre, nella strana altalena dei giorni,   
industriandoci per mangiare e per continuare a vivere.  Quando anche 
Carlito, il mio primo fratello, lavorava, avevamo di che mettere in tavola, ma 
quando mancava il lavoro, difficilmente riuscivamo a calmare i morsi della 
fame. Tuttavia, la povertà non impedì a mia madre di adottare nostra sorella 
Teresa. 
 - Non posso tenere questa creatura, ho già sei figli, come potrei metterne al 
mondo un altro? Mi capisci Cora?- le confidò la sua amica Rosita, mentre 
sciorinavano insieme. 
-  Non abortire, ti prego, vuol dire che prenderò io la tua creatura!- 
- Ma come farai? Tu sei più povera di me! Perché togliere ai tuoi figli quel 
poco che hanno?- 
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- Vuol dire che ci aiuterà il buon Dio!- concluse mia madre. Uno sguardo 
corse tra le donne e l’accordo fu fatto. 
          Teresa aveva circa undici mesi, quando entrò in casa e da allora son 
trascorsi  ben 14 anni. Oggi, nessuno ricorda più che nostra sorella è stata 
adottata e credo che nemmeno lei ci pensi, anche quando sua madre 
naturale viene a trovarla e le pettina i capelli, che le scendono fin sul 
fondoschiena.  Sposai Luisito, per alleggerire le responsabilità di mio padre 
Federico, anche perché era un giovane che prometteva bene e sembrava un 
onesto lavoratore. Tuttavia, dopo la nascita di Aidi, egli si rivelò uno 
scansafatiche e, con tre bocche in più da sfamare, la situazione precipitò.  
Quando, poi, ubriaco, mi colpì perché la piccola aveva fame e non c’era nulla 
da mangiare, lo cacciai via con l’aiuto dei miei fratelli e presi la decisione di 
partire.  
 Fu nell’ aprile del 2002, che vidi Salerno per la prima volta e me ne 
innamorai per la dolcezza del suo clima.  Andai ad abitare con altre due mie 
connazionali, che erano arrivate dalle Filippine già da qualche anno. La casa 
non era molto distante dal ristorante dove trovai lavoro come cuoca e dove 
conobbi la signora Antonietta, un pezzo di donna, energica e buona, che mi 
prese subito a benvolere. Mi sentii in famiglia e, per di più, avevo di che 
vivere. Iniziai a guadagnare seicento euro al mese e mi sembravano tanti. 
Nelle Filippine, nemmeno lavorando tutti e dodici in famiglia, avremmo 
guadagnato tanto.   La nascita di Mario non ha mutato la mia situazione, anzi, 
la mia padrona mi è stata vicina ed Aidi ha avuto un fratellino, che le fa 
compagnia, nella nostra casetta in via Galoppa. 
       Sono 10 anni che vivo a Salerno e Mario è un giovanottino allegro e 
sicuro di sé, che va perfettamente d’accordo con sua sorella. Non ho 
dimenticato, però, le mie radici, anche perché sono talmente radicate in me 
che mi sembra di vivere contemporaneamente in due mondi  diversi,   che , a 
volte, interagiscono lasciandomi esterrefatta. 
       Il sette gennaio di quest’anno, dopo una giornata e parte della notte di 
lavoro, ritornai a casa distrutta. Mario ed Aidi dormivano profondamente ed io 
non vedevo l’ora di mettermi a letto. Indossai il pigiama e mi misi sotto le 
coperte, pensando che non sarei stata più capace di dormire sopra una 
stuoia, come facevo a casa di mio padre. Chiusi gli occhi in un curioso dor-
miveglia, quando vidi  uno strano bagliore che, dalla porta della cucina proiet- 
tava strane ombre sul muro del corridoio. Pensai subito ad uno dei miei figlio-
li, ma poiché il bagliore persisteva, mi alzai con sacrificio ed andai a vedere. 
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Con mia grande meraviglia, mamma era seduta al tavolo e mi guardava 
senza l’ombra di sorriso. 

- Quando sei arrivata?- le chiesi nel nostro dialetto. 
- È da stamani che ti sto aspettando, ma tu non venivi mai dal lavoro!- 
- Ma non ti ho vista, quando sono venuta!-. 
- Io ero qua, me eri troppo presa dai tuoi figli per vedermi!- 
- Scusami!- e mi avvicinai per abbracciarla. 
- Non puoi!- mi fermò, con profonda tristezza. 
- Ma cosa dici!... Perché non posso?- 
- Mamma tua non è più di questo mondo! – 

Iniziai a piangere  e mi inginocchiai ai suoi piedi, maledicendo la miseria, che 
mi aveva costretto a partire. Il dolore maggiore era il non poterla toccare e 
stringere, come facevo da bambina, quando l’aiutavo a lavare e quando  la 
fame era un gioco che terminava quando voleva Dio, affogando in una grossa 
scodella di riso i patimenti di giorni. 
Guardai i suoi capelli, grigi, ma ancora lunghi, come quando la pettinavo, nei 
giorni di festa, prima di uscire, o prima di andare a messa. Li portava sciolti i 
suoi capelli, nei giorni speciali, come fosse un segnale di qualcosa, o 
semplicemente per la gioia di essere ancora tutti insieme. 

- I tuoi capelli…sono sciolti - le dissi dolcemente, come a chiederne il 
motivo. 

- È per la gioia di rivederti prima del viaggio! – 
Compresi e rabbrividii.  

    -   Quando è successo, mamma? – le chiesi sommessamente, tra le 
lacrime. Mi guardò con tenerezza e continuò: 

- Erano le prime luci dell’alba, quando ho salutato tuo padre Federico. 
Poi, il mio cuore stanco ha cessato di battere ed io mi sono liberata dal 
corpo, oramai troppo vecchio per continuare a vivere…- . Singhiozzai. 

- Se non fossi venuta, non ti avrei più rivista…che dolore …madre mia!- 
Mi guardò come quando da bambina cadevo, giocando davanti casa 
con i miei fratelli, poi, riprese: 

- Non potevo non venire a salutarti e poi… hanno bisogno dei tuoi soldi  
    per seppellirmi…perdonami figlia mia se devi lavorare pure per i miei     
    funerali, fai già tanto per la tua famiglia, da anni. Ma nulla va    perduto,   
    ddio lo vede il tuo cuore,  grande quanto il mare…- 

        Scomparve all’improvviso, senza che potessi dirle quanto le volevo bene 
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ma era sempre stata di poche parole: solo lavoro e silenzio, perché i fatti, 
diceva, raccontavano l’amore. 
        La stanchezza vinse il dolore e mi addormentai in cucina, con la testa 
sul tavolo ed i pugni stretti, come a stringere i ricordi di un passato morto per 
sempre.  
       Fu Aidi a svegliarmi alle otto, avevo tra le dita i miei capelli. L’abbracciai 
e le dissi di non andare a scuola, perché dovevamo parlare e fu in quel 
momento che squillò il telefono. Era mio fratello Carlito, che mi comunicava la 
morte di mamma, richiedendomi i soldi per il suo funerale.    
- Lo so! – risposi  ed abbassai la cornetta per non morire. 

 
 

  
  
 
  
   


